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PRINCE2 UG Italia: il Primo User Group Italiano
online su Linkedin!
E' disponibile, sul network professionale Linkedin, il forum PRINCE2 UG Italia, il
gruppo rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte del Primo User Group
Italiano sulla metodologia di project management PRINCE2. Il forum è solo il
primo passo verso lo User Group Italiano che, creato per iniziativa dell’ Istituto
Italiano di Project Management (ISIPM) in collaborazione con QRP International,
avrà lo scopo di diffondere la conoscenza della Best Practice PRINCE2, dei principi
del project management e della cultura della gestione progetti sotto
l’applicazione dei metodi indicati da PRINCE2, attraverso eventi, workshop,
attività ed iniziative di vario genere. Il vero PRINCE2 User Group Italia, avrà un
proprio sito web ed una propria struttura organizzativa; sarà una libera
associazione di utenti, indipendente, un punto di riferimento nel panorama
italiano di utilizzatori, certificati o semplici interessati alla metodologia PRINCE2.
Iscriversi è semplice! Basta visitare il sito Linkedin.com e cercare tra i gruppi
PRINCE2 UG Italia. Vi aspettiamo Numerosi!

ITIL V3 Intermediate:
I nuovi corsi Avanzati di IT Service Management!!
QRP amplia il suo portfolio di prodotti formativi inserendo a calendario i nuovi
corsi di livello Intermedio nella Best Practice ITIL, particolarmente indicati per
tutti coloro che hanno già conseguito la certificazione ITIL V3 Foundation.
Questi corsi di 3 giorni consentono di approfondire specifici concetti di processi,
policy e metodi associati con la fase di Service Operation, Service Design e
Service Strategy del ciclo di vita del servizio; si rivolgono a professionisti IT che
hanno la necessità di dover approfondire la comprensione delle varie fasi del ciclo
di vita del servizio e come potrebbero essere implementate per migliorare la
qualità dei servizi IT forniti all’interno di una organizzazione.
Durante l'ultimo giorno di formazione, per i partecipanti con la certificazione ITIL
V3 Foundation o ITIL V2 Foundation + V3 Foundation Bridge, sarà possibile
sostenere gli esami di certificazione.
Per informazioni ed iscrizioni visita il nostro sito www.qrpmmi.it

Training Program 2010
Ecco l’elenco completo dei corsi PRINCE2 ed ITIL V3 da Febbraio a Aprile.
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Corso

Quando

Dove

Prezzo

ITIL V3 Foundation

1, 2 e 3 Febbraio

Milano

€ 1.150

ITIL V3 Foundation

10, 11 e 12 Febbraio

Roma

€ 1.150

PRINCE2 Foundation

15, 16 e 17 Febbraio

Milano

€ 1.450

PRINCE2 Practitioner

18 e 19 Febbraio

Milano

€ 1.350

PRINCE2 Foundation

22, 23 e 24 Febbraio

Roma

€ 1.450

PRINCE2 Practitioner

25 e 26 Febbraio

Roma

€ 1.350

ITIL Service
Operation

22, 23 e 24 Febbraio

Roma

€ 1.200

ITIL Service
Operation

1, 2 e 3 Marzo

Milano

€ 1.200

PRINCE2 al Servizio del Turismo e
della Cultura

Sivlia Barbone–
Responsabile di
Jlag Ltd

Sono numerosi i progetti che interessano
turismo e cultura e che, frutto di una
gestione non adeguata, non raggiungono i
risultati concreti sperati. È stata così
avviata un’iniziativa a livello europeo,
Project
Management
for
European
Sustainable Development (PM4ESD), con
l’obiettivo di sviluppare un metodo di
project management, basato su PRINCE2,
per gestire progetti secondo criteri di
sostenibilità. Ne abbiamo parlato con Silvia
Barbone, responsabile di Jlag ltd, che,
insieme
a
QRP
ed
altri
partner
internazionali, si sta occupando di questa
iniziativa.
D. Di che cosa tratta il progetto PM4ESD?
R. Project Management for European
Susatinable Development è un progetto
europeo volto a trasferire PRINCE2, quale
metodologia di eccellenza di Project
Management, nei settori Turismo e Cultura.
PM4ESD è un’iniziativa finanziata
nell’ambito del programma Leonardo, ed è
promossa da un partenariato pubblicoprivato che coinvolge 5 Paesi (Italia, Regno
Unito, Turchia, Polonia, Austria) ed 8
partner diversi. PM4ESD nasce sulla
necessità emergente di diffondere
metodologie, competenze, qualifiche nella
gestione di progetti turistico e culturali.
PM4ESD, mira ad essere una metodologia da
adottare per una gestione sostenibile dei
territori e delle imprese, che si possa
applicare ad iniziative che ricadono sia
nella sfera della pubblica amministrazione,
che in quella delle organizzazioni private.
D.Come si Integra con PRINCE2?
R. PM4ESD si basa pienamente sulle
caratteristiche di PRINCE2. Il manuale
PRINCE2 sarà completamente adattato alla
gestione di progetti turistico-culturali.
Svilupperemo, quindi, un manuale PM4ESD,
che rappresenta uno dei prodotti principali
del progetto.

PRINCE2 Foundation

15, 16 e 17 Marzo

Milano

€ 1.450

PRINCE2 Practitioner

18 e 19 Marzo

Milano

€ 1.350

ITIL Service Design

15, 16 e 17 Marzo

Milano

€ 1.200

ITIL V3 Foundation

22, 23 e 24 Marzo

Milano

€ 1.150

D. Chi sono i destinatari del Progetto?
R. Da un lato ci rivolgiamo a tutti i soggetti
che si occupano di gestione turisticoculturale, quali: Tourist Boards, Regioni,
Comuni, Province, Associazioni di categoria.
Dall’altro, il target è rappresentato dal
mondo universitario, e formativo in
generale.

PRINCE2 Foundation

22, 23 e 24 Marzo

Roma

€ 1.450

D. Che benefici apporterà la realizzazione
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PRINCE2 Practitioner

25 e 26 Marzo

Roma

€ 1.350

ITIL V3 Foundation

29, 30 e 31 Marzo

Roma

€ 1.150

PRINCE2 Foundation

12, 13 e 14 Aprile

Milano

€ 1.450

PRINCE2 Practitioner

15 e 16 Aprile

Milano

€ 1.350

ITIL Service Design

19, 20 e 21 Aprile

Roma

€ 1.200

L'ultimo giorno di corso sarà possibile sostenere gli esami per ottenere i Certificati
PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner e ITIL V3 Foundation e Intermediate
Per consultare tutte le altre date del 2010 visita il nostro sito www.qrpmmi.it

PRINCE2 Project Management Workshop:
Tutte le date del 2010

di questo progetto?
R. Obiettivo finale del progetto è creare un
marchio: Project Management for European
Sustainable Development da far adottare,
in Europa, sia dai governi locali che
nazionali, dalle imprese e da tutti gli
stakeholders che operano nel settore
turistico e culturale. PM4ESD è un metodo
gestionale che intervenga, ogni qual volta,
un'organizzazione, pubblica o privata, deve
avviare un'iniziativa, un progetto.
Garantisce ai territori che un progetto si
trasformi in azione concreta, che ci sia un
impatto reale; individua dei ruoli e delle
responsabilità. Aiuta territori e imprese a
governare con trasparenza, a non
dimenticare che ad ogni azione devono
corrispondere dei benefici.
Grazie mille Silvia e Buon Lavoro!

Sono già disponibili tutte le le date del 2010 del PRINCE2 Executive Workshop; il
workshop interattivo, riservato ad un massimo di 15 persone, rivolto a Senior
Project Managers, Responsabili Project Management Office, Responsabili
Sistemi Informativi che non conoscono PRINCE2 e vogliono approfondire una
tematica, sempre più diffusa in Italia, legata al mondo del Project Management.
Il workshop, gratuito, introdurrà i partecipanti alla metodologia fornendo loro una
visione chiara dei benefici del suo utilizzo. Inoltre fornirà una guida su come
PRINCE2 può essere usato per incrementare il successo di un progetto. Durante la
sessione, tenuta da un trainer certificato PRINCE2, verranno svolti esercizi e
discussioni, con grande coinvolgimento dei presenti, sempre con l’obiettivo di
fornire le basi del metodo.
Le prossime date in programma a Roma, Milano e Bologna sono:
24 Marzo 2010- Roma
26 Maggio 2010- Milano
9 Giugno 2010- Bologna
29 Settembre 2010- Milano
13 Ottobre 2010- Roma
17 Novembre 2010- Milano

Per maggiori informazioni ed iscrizioni visita il nostro sito www.qrpmmi.it oppure
scrivi a donatello.partipilo@qrpmmi.com

MSP Foundation:
Il nuovo corso di Programme Management!!
Il 10-11-12 Maggio 2010 a Milano sarà infatti possibile partecipare al corso "MSP
Foundation", il corso di livello base nella Best Practice MSP, particolarmente
indicato per tutti coloro che gestiscono programmi.

Questo corso di 3 giorni consente di approfondire i concetti base del programme
management. I partecipanti otterranno sufficienti nozioni sui processi e principi di
MSP tali da agire come Programme Manager all'interno della gestione di un
programma o come membri di un Programme Support Office.
Durante l'ultimo giorno di formazione, tutti i partecipanti potranno sostenere
l’esame di certificazione MSP Foundation.
Per informazioni ed iscrizioni scrivi a donatello.partipilo@qrpmmi.com

Intervista di Donatello Partipilo

International News!!!
Tutte le novità, in breve, sulle attività di
QRP International in Italia ed Europa!
-Italia: E' solo questione di settimane e QRP
sarà ufficialmente una Società Accreditata
presso APMG per l'erogazione di corsi ed
esami nella Best Practice di Programme
Management MSP, così da essere il primo
ATO in Italia in grado di fornire formazione
e certificazione nelle Best Practice di OGC
-Romania: dopo il successo della prima
edizione, dal 15 al 19 Febbraio 2010 verrà
organizzato da QRP un nuovo corso PRINCE2
a Bucarest. Un ulteriore passo per la
diffusione della metodologia anche nei
paesi dell' Est Europa.
- Francia: Si è conclusa con successo la
presentazione del Manuale PRINCE2
"Managing Successful Projects with
PRINCE2” tenutasi il 12 Dicembrea a Parigi.
L’evento, organizzato da APMG, ha lanciato
ufficialmente sul mercato il manuale in
lingua Francese, tradotto grazie alla
concreta adozione del metodo da parte non
solo del settore privato, ma anche della
Pubblica Amministrazione locale.
- Belgio: Visti gli ottimi risultati, QRP
consolida la sua posizione in Europa
aprendo un nuovo ufficio a Bruxelles; QRP
conferma così la sua strategia di voler agire
localmente per garantire i migliori risultati
in campo formativo.

Contatto: Donatello Partipilo
QRP International
Via Giulini 10
2100 Como
Tel +39 031 76530896
Fax +39 031 4310088
e-mail: donatello.partipilo@qrpmmi.com
web: www.qrpmmi.it
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